
di Claudio Malfitano

«Sergio Giordani decide con la 
sua  testa.  A  volte  sbaglio,  ma  
non subisco ricatti. Anche se cer-
co sempre il dialogo». Alla fine 
c’è anche un aspetto caratteria-
le. E rispetto ai suoi predecesso-
ri, Giordani è un sindaco più dia-
logante,  si  potrebbe  dire  più  
“morbido”. «Ma che non si pen-
si a una debolezza – avverte – Di-
scuto con tutti, ma nessuno pro-
vi  a  condizionarmi  con atti  di  
forza  di  qualsiasi  tipo  perché  
non  funziona».  Alla  fine  della  
settimana più difficile dall’inizio 
del suo mandato, il primo citta-
dino prova a tirare  le  somme.  
Analizzare quello che è accadu-
to e impegnarsi per il futuro. 

Giordani, a mente fredda cre-
de di aver sbagliato qualcosa?

«Vede, io non prendo mai sot-
to gamba quello che faccio. Però 
ho alcune caratteristiche tipiche 
della  persona normale  e  tran-
quilla.  Ad esempio:  non credo 
mai  di  sapere  tutto.  Accetto  i  
consigli. So quali sono gli ambiti 
di azione miei e quelli in cui de-
vo aver rispetto del lavoro e delle 
scelte di chi ne sa più di me e ha 
le competenze».

Lunedì sera però qualcosa è 
andato storto.

«Nei giorni precedenti abbia-
mo seguito con attenzione la si-
tuazione. E lunedì fino all’una di 
notte mi sono informato su quel-
lo che è accaduto. Qualcuno ha 
detto che avrei dovuto precipi-
tarmi lì nel bel mezzo degli scon-
tri. Io penso che avrei solo intral-
ciato il lavoro delle forze dell’or-
dine. Se per il futuro si potrà fare 
qualcosa di più e meglio lo farò. 
Non mi vergogno di dire che, co-
me sempre nella vita, c’è tanto 
da imparare».

C’è stata un po’ di sottovalu-
tazione?

«Non credo. C’è stato invece 
un lavoro di mediazione e atten-
zione molto forte, che va ricono-
sciuto. Non amo lo scaricabari-
le. Sono situazioni molto calde. 
Purtroppo può capitare che le  
cose prendano una piega sba-
gliata e inaccettabile. Non dovrà 
più ripetersi».

È  vero  che  ha  incontrato  i  
rappresentanti del Pedro e che 
è stato avvisato che avrebbero 
cercato lo scontro?

«Non c’è alcun segreto, ho in-
contrato  una  delegazione  per  
qualche minuto subito dopo la 
loro conferenza stampa in piaz-
za Garibaldi. Senza preavviso so-
no  arrivati  a  Palazzo  Moroni  
chiedendo  di  parlarmi:  certa-
mente,  in  quella  fase delicata,  
sbattere la porta in faccia avreb-
be solo aumentato la tensione. 
Io ascolto tutti e dico a tutti quel-
lo che penso. Perché chi ha pau-
ra di ascoltare sbaglia sempre».

Cosa gli ha risposto?
«Ho raccomandato con forza 

che tutto si mantenesse tranquil-
lo e di rispettare le regole e la leg-
ge. La mia idea è che tutti devo-
no poter manifestare in maniera 
pacifica. Tutte le altre voci sono 
ridicole e strumentali».

Se Bitonci fosse stato sinda-
co, secondo lei, avrebbe evitato 
gli scontri?

«Perché  cos’ha  la  bacchetta  
magica? Siamo seri, non è mica 
Mandrake. Scontri violenti ci so-
no stati anche nel 2014 con lui 
sindaco. Le istituzioni devono la-
vorare assieme per evitarli».

Come giudica l’operato della 
Questura e delle forze dell’ordi-
ne? Hanno commesso errori?

«Sono andato subito dal que-
store l’indomani, anzitutto per 
portare  solidarietà  totale  agli  
agenti feriti e per capire da chi è 
più esperto di me cosa fosse suc-
cesso.  Il  rispetto  istituzionale,  
come il rispetto delle prerogati-
ve di ciascuno, per me è sacro. Il 
legame tra l’amministrazione, il 
sottoscritto e  la  Questura  sarà  
sempre  solido  e  caratterizzato  
da grande fiducia. Ho grande sti-
ma per il lavoro quotidiano che 
fanno tutte le forze dell’ordine».

La imbarazza la presenza di 
due consiglieri di maggioranza 
alla manifestazione?

«Perché dovrebbe? Mi risulta 
abbiano  lavorato  per  evitare  
quello che poi purtroppo è suc-
cesso. So di avere con me perso-
ne che la pensano anche in ma-
niera  diversa  su  alcuni  punti.  
Ma per me sono tutte persone 
degne, che lavorano, fanno poli-
tica con passione e non hanno 
mai torto un capello a nessuno. 
Se qualcosa non andrà ne parle-
rò di volta in volta con gli interes-
sati. Ma c’è una cosa che mi ha 
dato molto fastidio».

Cosa?
«Non mi piace il linciaggio ad 

personam partito già prima del 
voto. E l’ho trovato anche disgu-
stosamente maschilista. Non ci 
sono persone di serie A e serie B, 
siamo tutti insieme».

La sua maggioranza è salda?
«Saldissima. La giunta lavora 

in maniera unanime. I consiglie-
ri hanno lavorato ad una mozio-
ne unitaria per il consiglio. E tut-
ti siamo impegnati  a fare cose 
positive per la città».

Perché  allora  qualcuno  ha  
chiesto una sala in Comune per 
il Pedro? E perché è stata data?

«È stata richiesta come preve-
dono le regole e gli uffici prepo-
sti  l’hanno  concessa.  Io  credo  
che non si faccia politica deci-
dendo di volta in volta a chi dare 
spazi pubblici e a chi no. E so-
prattutto, per fortuna, non è nei 
poteri di un sindaco».

È un messaggio a Bitonci?
«È finito il tempo del “Re sole” 

che  pensa  che  il  Comune  sia  
suo. L’hanno deciso i cittadini». 

L’ex sindaco però ha impo-
stato l’ultima parte della cam-
pagna  elettorale  proprio  sul  
“pericolo”  dei  centri  sociali.  
Vuole rassicurare i  padovani?  
Lei è ricattabile?

«Mi  pare  che  qualcuno  stia  
già pensando alle prossime poli-
tiche. Comunque non mi ricatta 
proprio nessuno: né i poteri for-
ti, né i partiti, né i centri sociali. 
Questo deve essere chiaro».

Che rapporti avrà ora con il 
Pedro? Zanonato entrò in rotta 
di collisione, mentre Bitonci li 
incontrava segretamente...

«Io non ho preconcetti e dialo-
go con tutti quelli che rispettano 
l’istituzione  che  rappresento.  
Certo quello che è accaduto lu-
nedì non mi è piaciuto per nulla. 
Ma  se  ci  saranno  condizioni  
nuovamente  serene  si  andrà  
avanti a parlare».

Nessuna rottura dunque?
«Bisogna cercare di  unire  la  

città in tutte le sue sfaccettature. 
Anche quando è faticoso e fin-
ché sarà  possibile.  Questo  per  
garantire tranquillità e rispetto. 
Non voglio più che Padova viva 
quello che ha vissuto lunedì».

in contrapposizione all’estrema destra

Antagonisti a Palazzo Moroni
ma non è la prima volta

«Dialogo, ma nessuno può ricattarmi»
La settimana più difficile per Sergio Giordani: «Non dovrà più ripetersi. Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine»

I disordini in piazza lunedì sera tra centri sociali e le forze di polizia 

UNA SETTIMANA AD ALTA TENSIONE

                               *Guerriglia e feriti nelle Piazze. Manifestazione di Forza 

                               Nuova contro lo ius soli e contro-manifestazione organizzata  

                               da centro sociale Pedro, Adl Cobas, Partito Comunista 

                               e Razzismo Stop. 

La polizia è stata costretta a caricare i circa trecento manifestanti dei centri 

sociali che  cercavano in tutti i modi di arrivare in piazza Antenore, dove 

nello stesso momento stavano manifestando i militanti di Forza Nuova. 

Esplosa una bomba carta. In  piazza con i centri sociali anche Daniela Ruini 

e Stefano Ferro, consiglieri comunali di Coalizione civica

                              *Le prime indagini della polizia mettono sotto accusa 

                                i no global. "Violenza premeditata. Sono arrivati 

                                al corteo con caschi e scudi". Il sindaco Giordani: 

                                "Ci sono stati degli errori, non deve più accadere" . 

Nel frattempo scoppia il caso Ruini: "Ho partecipato alla manifestazione 

perché sono antifascista"

                               *L'ex assessore alla Sicurezza Maurizio Saia interviene 

                                a gamba tesa e richiama Coalizione civica: "Brutto inizio, 

                                Lorenzoni intervenga per richiamare i suoi"

*La figlia di uno dei poliziotti feriti dalla bomba carta 

esplosa durante gli scontri si sfoga contro i centri sociali 

e posta su Facebook la foto della camicia insanguinata 

del padre: "Vergognatevi, mio padre rischia 

la vita per la città"

*Conferenza stampa dei centri sociali a Palazzo Moroni. 

"Siamo stati aggrediti, sbagliato far sfilare Forza Nuova". 

Esplode la polemica sulla concessione della sala pubblica 

agli antagonisti

cromasia

Ho incontrato
il Pedro alcuni
giorni prima 

E ho raccomandato loro
il rispetto delle regole

Il sindaco Sergio Giordani

L’ennesima fake news. O peggio 
l’assenza di memoria storica. Ve-
nerdì scorso infatti non è stata 
certo la prima volta che militanti 
del centro sociale Pedro metto-
no piede a Palazzo Moroni. È ac-
caduto più volte, anche se sem-
pre prima dell’elezione di Massi-
mo Bitonci. È stato proprio l’ex 
sindaco leghista infatti a negare 
le sale del Comune non tanto al 
Pedro quanto a altre associazio-
ni cittadine, da Amnesty all’Arci-
gay.

A Palazzo Moroni, basta guar-
dare al  periodo  tra  la  fine del  
2005 e l’inizio del 2006, entrò di-
verse volte per conferenze e ap-

puntamenti con la stampa an-
che Luca Casarini,  pur colpito 
da “foglio di via” da Padova.

E anche Forza Nuova ha già ri-
cevuto l’autorizzazione a usare 
sale del Comune. Come nel no-
vembre 2005 quando si ci furo-
no momenti di tensione a causa 
della presentazione di un libro 
sulla strage di Bologna che vede-
va ospite uno degli indagati, Lui-
gi Ciavardini. All’epoca la sala fu 
richiesta  dall’allora  consigliere  
di An Maurizio Saia e concessa 
dal  sindaco  Flavio  Zanonato.  
Ma fu occupata dagli antagoni-
sti e il convegno dovette essere 
spostato al Pedrocchi.  (c.mal.) 

Sala concessa
in Comune?
È stata chiesta

regolarmente e il sindaco
non può decidere 
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TRIBUNALE DI TREVISO

FALL. N. 133/2016 R.F.

AVVISO D’ASTA

La dott.ssa Giulia Abrami comunica che il giorno: 
02 ottobre 2017 alle ore 10:30

presso la sede della casa d’aste                    a 

Treviso,Strada Vecchia di San Pelajo, n. 20,
procederà alla vendita di:

APPARTAMENTO CON ARREDO 

MONTEBELLUNA (TV) LOC. CAONADA

PREZZO BASE DI VENDITA EURO 40.700,00

Ubicazione: Montebelluna (TV) località Caonada in via
Adelaide civico 6 Superficie: Appartamento di circa mq.
50,00, cantina di circa mq. 5,00 e garage di circa mq. 17,00
Stato: Libero con arredi

Per maggiori informazioni rivolgersi alla casa d’aste
ASTE 33, tel.0422.693028, fax 0422.316032 e

nel sito internet www.aste33.com.

e-mail: cronaca@mattinopadova.it ■ lettere@mattinopadova.it 
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■ Centralino:Tel.049/80.83.411
■ Fax: 049/80.70.067

■ Abbonamenti: 800.860.356
■ Pubblicità: 049/82.85.611
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